
DICHIARAZIONE D'INTENTI SUL RIPROPOSIZIONE DELLA CANDIDATURA DEL 
TERRITORIO DELLE ALPI LEDRENSI E JUDICARIA A RISERVA DELLA BIOSFERA 

DECLARATION OF INTENT ON RE-SUBMISSION OF THE NOMINATION OF THE LEDRO ALPS 
AND JUDICARIA AREA AS A BIOSPHERE RESERVE 

I sottoscritti, in rappresentanza dei soggetti 
fIrmatari il Protocollo d'Intesa del 6 settembre 
2013 per la candidatura del territorio delle Alpi 
Ledrensi e Judicaria a Riserva della Biosfera, 

• vista la nota del Comitato Nazionale MAB 
del 17 giugnq u.s., con la quale viene 
comunicato il differimento della 
candidatura deciso dal Consiglio 
Internazionale di Coordinamento (ICC) del 
Programma MaB UNESCO, nella 26° 
sessione di lavoro del 10-13 giugno u.s.; 

• considerato che la candidatura è stata 
comunque apprezzata dall'ICC nei .suoi 
contenuti essenziali e che le integrazioni 
richieste attraverso il suddetto Comitato 
Nazionale riguardano- elementi rispetto ai 
quali i Soggetti proponenti sono convinti di 
poter fornire risposte esaurienti; 

• accertata, attraverso una serie di incontri 
istituzionali, l'unanime volontà di 
confermare il prpcesso di candidatura 
avviato formalmente con la fIrma del 
Protocollo d'intesa del 6 settembre 2013, 
depositato presso il -suddetto Comitato 
Nazionale il30 settembre 2013; 

• nella piena convinzione della validità della 
proposta, del valore internazionale della 
candidatura e dei positivi benefIci attesi nel 
medio e lungo p~riodo dall'eventuale _ 
riconoscimento a favore delle comunità 
locali; 

The undersigned, representing the signatories of 
the Memorandum of Understanding of 6 
September 2013, nominating the Ledro AIps and 
Judicaria area ·as a Biosphere Reserve, 

• given the note of the MAB Nationai 
Committee of 17 June 2014, 
communicating the deferral of the 
nomination decided by the Internationai 
CoordinatÌ1;zg Counci! (ICC) of the 
UNESCO MaB Programme, at the 261h 

work session of 1 0-13 June 2014; 
• considering that the essentiai content of the 

candidacy was in any case appreciated by 
the ICC and that the suppiementary 
materiai requested through the aforesaid 
Nationai Committee regards elements 
which the proposing organisations are 
convinced that they can respond to in an 
exhaustive manner; 

• having ascertained, through a series of 
institutionai meetings, the unanimous will 
to confirm the nomination process started 
up formally with the signing of the 
Memorandum of Understanding _ on 6 
September 2013, Iodged at the aforesaid 
Committee on 30 September 2013; 

• fully convinced of the validity of the 
proposal, the internationai value of the 
nomination and the positive benefits 
expected in the medium and Iong-term for 
Iocai communities as a result of eventuai 
recognition; 

dichiarano declm'e 

di voler proseguire nell'iter di candidatura delle that they _ wish to continue the process of 
Alpi Ledrensi e Judicaria a Riserva della Biosfera nominating the Ledro AIps and Judicaria area as 
UNESCO, approvando e rispettando le modifIche a UNESCO Biosphere Reserve, approving and 
e le integrazioni al Dossier di candidatura ed ai respecting the changes and additions to the 



documenti ad esso allegati, al fine di soddisfare 
pienamente le richieste espresse dall'ICC -e--€Itt+ 
Ministero dell 'AmBiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare. 
Le Parti firmatarie si impegnano a sottoporre il 
nuovo P.rotocollo d' Intesa, allegato al Dossier di 
candidatura 2014, alle rispettive Istihlzioni entro i I 
30 novembre 2014. 

Trento, to settembre 2014 
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Comune ~i Bleggio Superiore 
, SI 

Comune di Dorsino 
~ Il Sindaco 

~~. 

Nomination Dossier and lo the documents 
enclosed Yl'ith il, in order to jìtlly satisfy Ihe 
requests made by the ICC élnd "he k/inistl) , efthe 
En\'ire."Unent, Lana {Jna Sga, 
The signatories undertake lo sllbmil the new 
Memorandum of Understanding, enclosed wi/h 
the 20 j 4 nomination Dossier, to their respective 
instilutions by 30 November 2014. 

Trento, 'Zo Septembe; 2014 
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